
 

 

 

Circ. N.234                                                                                                                           Casarano, 27/03/2020 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Agli Assistenti Amm.vi 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

Oggetto: Regolamentazione Attività Scolastica OnLine -  Utilizzo piattaforme. 

 

In relazione alla attuale situazione emergenziale, e valutando la necessità di tutelare al contempo il diritto 

alla salute ed il legittimo diritto allo studio, questo Istituto Comprensivo, salvo diverse indicazioni delle 

Autorità competenti, dispone una temporanea modalità di gestione delle attività didattiche mediante 

l’utilizzo di strumenti telematici, come di seguito descritti. 

1 – È stata attivata – principalmente nella scuola Secondaria I grado - la piattaforma WeSchool, per offrire 

ai propri alunni la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il 

piano nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle 

conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per queste ragioni, la piattaforma è attualmente una 

tra le più utilizzate dalle scuole italiane e il suo impiego è fortemente sostenuto dal MIUR. 

WeSchool è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera registrazione; i docenti, 

dovranno creare i gruppi classi e registrare i ragazzi di ogni singola classe. Questa modalità di 

partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul 

cloud nonché un ottimo controllo della privacy. WeSchool include decine di funzioni di sicurezza progettate 

specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo. Vi ricordiamo, a norma del 

G.D.P.R. 679/2016, che tutti i dati immessi in piattaforma appartengono alla Scuola, facendo parte della 

normale attività formativa di pertinenza della scuola, e che qualunque pubblicazione su altri Social è sotto 

responsabilità di chi la pubblica. Gli strumenti di WeSchool vi consentono di controllare i Vs. dati ed 

elaborati, e di stabilire con chi e in che modo li potete condividere. 

La piattaforma WeSchool, non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli 

alunni a fini pubblicitari. Essa, inoltre, ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli allievi di 

imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

Gli alunni ed i genitori devono sapere che: 

a. le credenziali di accesso, saranno scelte da loro e sono assolutamente riservate, per questo motivo non 

sono gestite dalla scuola. La loro conservazione e segretezza è affidata ai ragazzi ed ai loro genitori. 

b. i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività didattiche; 

c. l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo istituto. 

Link alla piattaforma: www.weschool.com  

 

 

http://www.weschool.com/




L’alunno/a e i suoi genitori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei inoltrati, creati e 

gestiti attraverso la piattaforma WeSchool. I genitori possono monitorare il sistema attraverso le 

credenziali di accesso da loro scelte per l’accesso in piattaforma. 

2 – In alcuni casi i docenti dell’Istituto potrebbero inviare sull’e-mail rilasciata dagli alunni all’atto 

dell’iscrizione, del materiale di studio. Si ricorda che ai fini della Tutela della Privacy, è sconsigliato 

scambiarsi posta massiva, ma il rapporto deve essere “ad personam”.  In particolare ai Docenti che 

utilizzassero tale mezzo di comunicazione, si ricorda l’obbligo di riservatezza dei dati sancito anche dal 

contratto collettivo di lavoro. 

3 -  In caso di invio di materiale tramite Whatsapp, vale quanto detto per le mail, ma, visto il funzionamento 

tecnico del Social, l’invio del materiale dei docenti, e soprattutto la risposta dei ragazzi, dovrà essere 

effettuata “ad personam” e non in chat comune, per evitare i problemi di Privacy.  

Ricordiamo, ancora una volta, a tutto il personale scolastico, l’obbligo di riservatezza previsto sia dal CCNL, 

che dal R.E. 679/2016, riguardante la protezione dei dati.  

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, l’iscrizione dalla 

piattaforma sarà cancellata dagli amministratori di sistema. 

SI CHIEDE DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL REGOLAMENTO D’USO DELLE VARIE PIATTAFORME PRIMA DEL 

LORO UTILIZZO. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso connesse  
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